Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma, 7 aprile 2017

Prot. n. 5308 /Reg. Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 12 aprile
2017 (già redatto con nota prot. 5026 del 4 aprile 2017).

Con riferimento all’ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza
del 12 aprile 2017, ore 10,30, comunico che:
1. sono stati inseriti i punti 2 bis, 2 ter della seduta non pubblica e 16 bis della seduta
pubblica;
2. l’argomento “Comunicazione su riunione gruppo di diritto amministrativo
dell’EJTN” di cui alla Sezione B dell’ordine del giorno speciale della seduta
pubblica, è stato inserito al punto 18 bis della seduta pubblica dell’ordine del
giorno ordinario;
3. il punto 4 della seduta pubblica è stato modificato.
Le suddette modifiche sono riportate in corsivo.

IL SEGRETARIO

Ai Sigg. Componenti
del Consiglio di Presidenza
LORO SEDI

Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi Ordine del giorno Ordinario
della seduta del 12 aprile 2017

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente

1) Approvazione del verbale della seduta pubblica del 24 marzo 2017
2) Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)
3) Conferimento incarichi (1^ Commissione)
4) Collocamento fuori ruolo e rientro in ruolo magistrati: mozione in ordine a
collocamento in fuori ruolo e determinazioni riguardanti magistrato
amministrativo (4^ Commissione)
5) Pubblicità seduta del CPGA: modifica artt. 17 e 25 del Regolamento Interno per il
funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (3^
Commissione)
6) Regolamento di organizzazione degli Uffici della Giustizia Amministrativa:
istituzione dell’Ufficio del processo (3^ Commissione)
7) Obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013 (3^
Commissione)
8) Commissione di concorso a Referendario di T.A.R.: esonero dall’espletamento
dei compiti d’Ufficio dei componenti togati e differimento presa di servizio (3^
Commissione)
9) Iter procedurale delle modifiche al D.P.R. 214/1973 e dell’ulteriore concorso a 50
posti di Referendario di T.A.R. (3^ Commissione)

10) Ufficio Studi, Massimario e Formazione: modifica dell’art. 13 del regolamento di
organizzazione degli Uffici della Giustizia Amministrativa (3^ Commissione)
11) Variazioni di bilancio e assegnazione somme ai TT.AA.RR. (3^ Commissione)
12) Nota in data 23 novembre 2016 del Pres. del TAR Lazio: applicazione delle
delibere del C.P.G.A. del 18 gennaio 2013 (art.8, co.1, lett.e) e del 15 gennaio
2016 – richiesta chiarimenti (3^ Commissione)
13) Programma di gestione del contenzioso ex art. 37 decreto legge n. 98 del 2011:
- decreto 1bis TAR Campania e nota di chiarimenti n. 462 del 20 marzo 2017
- decreto n. 17 del 23 febbraio 2017 del Presidente della Sezione staccata di
Catania del TAR Sicilia (3^ Commissione).
14) Riunione della 3^ Commissione presso il T.A.R. Sicilia – sede di Palermo:
comunicazioni (3^ Commissione)
15) Conferimento delle funzioni di Presidente di sezione interna del T.A.R. Calabria,
Catanzaro: esito interpello (4^ Commissione)
16) Passaggio di qualifica di Consiglieri di T.A.R. a Consigliere di Stato:
osservazioni di vari magistrati e del CO.N.MA. – istanza di riesame e di accesso
agli atti (4^ Commissione)
16 bis) Procedura per la nomina a magistrato amministrativo del T.R.G.A. – Sez.
autonoma di Bolzano – richiesta di parere di idoneità (4^ Commissione)
17) Istanza di accesso agli atti in data 14 marzo 2017 (4^ Commissione)
18) Modalità di trattazione degli esposti (2^ Commissione)
18 bis) Comunicazione su riunione gruppo di diritto amministrativo dell’EJTN
(Commissione affari internazionali)
19) Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO SPECIALE
della seduta del 12 aprile 2017

SEDUTA PUBBLICA
SEZIONE A) – 1^ COMMISSIONE
-

Proposte di presa d’atto:

-

Proposte di non luogo a provvedere

SEZIONE B) – 3^ COMMISSIONE
-

Proposte di designazione dei partecipanti a corsi, a seminari e a stages formativi
all’estero
ERA: seminario in lingua inglese sul tema "la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea in pratica" - Bucarest il 15 e 16 maggio 2017 - esito interpello

-

Proposte di presa d’atto

-

Proposte di non luogo a provvedere

SEZIONE C) – 4^ COMMISSIONE
-

Proposte di autorizzazione alla deroga dell’obbligo di residenza

-

Proposte di invio in missione

-

Proposte di collocamento a riposo e di presa d’atto di dimissioni dal servizio

-

Proposte di presa d’atto

-

Proposte di non luogo a provvedere

Visto
Il Presidente del Consiglio di Stato
Alessandro Pajno

